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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. Mameli – A. Manzoni” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Baldacchini – 87032 AMANTEA (CS) – Tel/Fax 0982/41370
Cod. Min: CSIC865001
Sito web: www.mameliamantea.edu.it

OGGETTO: GRADUATORIE DEFENITIVE personale ATA per l’individuazione perdenti posto
su organico di diritto a.s. 2019/2020IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il CCNI per il triennio 2019-2022 sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019.
VISTO L’articolo 19 comma 4 e l’articolo 21 comma 3 del CCNI sulla mobilità 2019/22,
riguardante l’individuazione dei docenti perdenti posto della scuola dell’Infanzia – Primaria ,
Docenti Scuola Secondaria di I e II Gradoe personale ATA per l’a.s 2019/2020.
VISTI gli allegati tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del
personale docente e ATA
CONSULTATI gli atti d’ufficio per l’assegnazione del punteggio ai sensi dell’art. 19 comma 4 del
CCNI citato
CONSIDERATI gli errori materiali riscontrati nella graduatoria provvisoria
DECRETA
le graduatorie DEFINITIVE del personale ATA ai fini dell’individuazione dei perdenti posto
sull’organico di diritto per l’anno scolastico 2019/2020 allegate come di seguito specificato:
 ALLEGATO 1 – GRADUATORIA DEFINITIVE – Assistente amministrativo
 ALLEGATO 2 – GRADUATORIA DEFINITIVE – Collaboratore Scolastico
Si preavvisa che il personale che risulterà individuato come perdente posto è da considerasi
riammesso nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento d’ufficio in modalità
cartacea nei termini previsti dall’ufficio competente dell’A.T.P di Cosenza entro 5 giorni dalla
notifica (nel più breve tempo possibile) indicando nell’apposita casella il punteggio attribuito dal
Dirigente Scolastico nella graduatoria definitiva.
Nel caso in cui il personale interessato abbia presentato nei termini previsti domanda di
trasferimento l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.
Amantea, 29/05/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Bozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93

